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Preg.mo Signor
Filippo DEGASPERI
Consigliere provinciale
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle

e, p.c. Preg.mo Signor
Bruno DORIGATTI
Presidente del Consiglio provinciale

Preg.mo Signor
Ugo ROSSI
Presidente della Provincia

L O R O      S E D I

Oggetto interrogazione n. 3216.

Con  riferimento  all’interrogazione  in  oggetto  si  forniscono,  per  quanto  di  propria
competenza, ed acquisite le dovute informazioni presso la società ITEA S.p.A., i seguenti elementi
di risposta, suddivisi per punti rispettivamente ai quesiti presentati.

Punto 1 e 2. La situazione riportata nel testo è stata già segnalata a ITEA S.p.A. che peraltro
nell’ambito dei propri controlli si era già attivata in via autonoma per accertare la reale situazione
abitativa degli occupanti di un alloggio di via Filzi, 18 a Trento. 

A seguito di tali controlli è stata riscontrata una non corrispondenza tra il nucleo attualmente
ivi dimorante con il nucleo assegnatario dell’alloggio pubblico. Dalle informazioni assunte, infatti,
sembrerebbe che il nucleo assegnatario abbia abbandonato l’alloggio consegnando arbitrariamente
le chiavi a terze persone estranee al nucleo e sconosciute alla Società. Stante ciò ITEA ha richiesto
la collaborazione del  Corpo di  Polizia Locale di  Trento al  fine di  identificare in modo certo e
ufficiale gli attuali occupanti dell’alloggio in questione. Sulle basi di tali accertamenti, la Società
provvederà  a  proporre  all’ente  Locale  la  revoca  dell’assegnazione  nei  confronti  del  nucleo
originario e a rientrare, quindi, in possesso dell’alloggio. 

Punto 3 e 5. Nel corso del 2015 si è registrato un unico caso di occupazione abusiva che è
stato  risolto  positivamente.  Nel  2016  oltre  al  caso  di  cui  al  punto  1  risulta  un  altro  caso  di
occupazione abusiva ma non rientrante tra i casi di assegnazione di edilizia residenziale pubblica. In
particolare, trattandosi di un contratto di natura privatistica la Società dovrà intraprendere un’azione
legale al fine di rientrare in possesso dell’alloggio. 



Punto 4. ITEA S.p.A. non è a conoscenza dei dati richiesti, peraltro essendo dati riservati e
coperti  dalla privacy tali  informazioni non vengono comunque trasmesse alla Società dagli  enti
competenti.

Cordiali saluti.

f.to
- Carlo Daldoss -


